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Una cinquantina di persone so-
no state raggiunte da misure
cautelari per associazione ma-
fiosa, false fatturazioni, corru-
zione. Procura, guardia di fina-

za e polizia di Brescia hanno al-
zato il velo su un’organizzazio-
ne criminale con radici nella
Stidda, la mafia di Gela. Tra i
bresciani coinvolti, Giuseppe

Marchese, imprenditore già fi-
nito in cella. Arrestato per cor-
ruzione il direttore dell’Agenzia
delle entrate di Brescia, Genero-
so Biondi.  •> PARI PAG 8e 9

Astuziadeldiavolo
e criminalità

Fermarelediscariche?
Vorrei,manonposso
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ILPROCESSO.Udienzasubitorinviataal30gennaio
«MiafigliaIushra,scomparsasenzaperché»

L’INCHIESTA.L’operazione Leonessaha portatoaindagare duecentopersone conunacinquantina di misurecautelari

Impreseemafia:retatanelBresciano
Eincarcereconl’accusadicorruzioneèfinitoGenerosoBiondi,direttoredell’AgenziadelleEntratediBrescia

LUMEZZANE. Polemiche e caos per i nuovi parcheggi in via Tito Speri

LARUBRICA

LeestrazionidelLottodaoggi
vengonopubblicatenellapagina
dedicataaiNumeriUtiliincoda
algiornale

Mentre fervono i lavori
della neonata Consulta
provinciale dell’Ambien-
te, il Broletto ha autorizza-
to l’ampliamento della li-
sta di scorie da smaltire
nella Cava Inferno di Ghe-
di. Sono i due volti con-
traddittori dell’approccio
al problema rifiuti nel
Bresciano. Tutti sono fa-
vorevoli all’economia cir-

colare, nessuno però ha il
coraggio di gesti forti, co-
me dare corso alla richie-
sta di congelare l’apertu-
ra di nuove discariche per
cinque anni, in attesa di
una mappatura di tutti i
siti. Eppure l’ipotesi di
moratoria era stata ap-
provata per acclamazio-
ne dalla Provincia prima
di diventare carta strac-

cia - neppure riciclabile -
in Regione e nell’aula di
Montecitorio. Ora il Go-
verno è cambiato per me-
tà. Chissà se la sua anima
ambientalista riuscirà a
difendere un territorio
bresciano avvelenato da
mezzo secolo di inquina-
mento industriale. O se,
per l’ennesima volta, le
scelte saranno al ribasso.
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Chiaridiventerà
«pologreen»
dellaBrebemi
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LONATO

LaFeralpiregalaalpaese
uncentrosportivo  •> PAG27

ECONOMIA

Unasperanzasvizzera
perlaInvatec  •> PAG19

SSSSeeeennnnzzzzaaaa ppppaaaarrrroooolllleeeeSSeennzzaa ppaarroollee
Cercava funghi in compagnia
del fratello in una zona imper-
via nei boschi di Bienno, quan-
do all’improvviso ha messo un
piede in fallo ed è precipitata
per 200 metri. Così ha perso la
vita una 64enne del paese, Mar-
tina Mendeni: l’elicottero dell’
Areu ha solo potuto recuperare
la salma.  •> VENTURELLI PAG18 Inazione l’elicotterodell’Areu

BIENNO.Disgraziasotto gli occhidel fratello

Cadeinunburrone
mentrecercafunghi
Muoreuna64enne

di NELLO SCARPA

L’
astuzia del diavolo? Aver convinto
tutti che non esiste. Una strategia
adottata anche dalle associazioni di
stampo mafioso che, passate dalla
lupara bianca ai colletti bianchi,

anche nel Bresciano si sono abilmente
mimetizzate nel tessuto sociale, finanziario e
produttivo. L’illusione che la nostra sia un’isola
a prova di criminalità organizzata è ormai da
tempo alimentata a sproposito da certi
ambienti che sfoggiano sorrisetti scettici sulle
inchieste dei giornali che lanciano l’allarme sul
rischio di infiltrazioni. Un atteggiamento che
rischia di aprire la strada alla colonizzazione dei
clan. Ma fortunatamente la magistratura e le
forze dell’ordine non hanno mai abbassato la
guardia, monitorando ogni rivolo dell’Azienda
Brescia. Un presidio di legalità costante che di
certo spinge gli imprenditori onesti a
denunciare le imprese in odore di mafia. Un
circuito virtuoso che si specchia anche nella
maxi operazione di ieri, scandita da 50 arresti.
La prova che a Brescia la mafia esiste, anche se
ha cambiato pelle. Usa dossier diffamatori al
posto degli agguati, cause legali di rappresaglia
invece che attentati incendiari. Apre aziende, fa
business, corrompe i funzionari, reinveste i
capitali sporchi. Clan e ’ndrine riescono a
sfruttare in modo distorto persino gli strumenti
alla base della vita democratica. Per gestire i
propri affari attraverso infiltrazioni nel tessuto
produttivo-finanziario non si affidano più alla
violenza «spettacolare», ma a subdole forme di
persuasione sulle vittime: anziché mostrare il
sangue, lo fanno immaginare e temere per
ottenere lo stesso risultato, ovvero
l’intimidazione, l’assoggettamento e l’omertà.
Le minacce non sono quasi mai eclatanti, ma le
forme di pressione esercitate, scavando nella
vita privata e nella sfera occupazionale delle
persone da condizionare, producono gli stessi
effetti. È questo l’inquietante volto della
criminalità organizzata 4.0. Che, come il
diavolo, cerca di convincere tutti che non esiste.
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